
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

AREA 3 

SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 
 

DETERMINAZIONE N° 174  DEL 10/10/2017 

 
 
OGGETTO:   Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati 

alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità 
degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. 

 (Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n. 88) 
 Intervento n. 00612SIC021 - Realizzazione dell’intervento di "Lavori di messa in sicurezza ed 

adeguamento della scuola materna ed elementare Di Giovanni". 
 Importo finanziato: € 244.000,00 - C.U.P. I66E12000170001  
  LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE TECNICA PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DL E COLLAUDO. 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di ottobre alle ore 09,00 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Premesso 
 
Che con delibera CIPE n. 6 del 20/01/2012, è stata disposta la somma di € 244.000,00 nel 
“Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla 
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi, anche non strutturali,  degli  edifici  scolastici  - secondo  stralcio”,  per l'intervento  
scolastico  in  oggetto indicato,  con finanziamento a totale carico del Ministero  delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. 

Che in  data  23/04/2013  è  stata  stipulata  la  convenzione  n.  9587  tra  il  Ministero  delle  
Infrastrutture  e Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria ed il 
Comune di Casteltermini con la quale è stato formalizzato, ai sensi della vigente normativa, 
l’affidamento al Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la Calabria delle diverse 
attività tecnico-amministrative riferite alla progettazione, all’affidamento dei lavori, alla direzione e 
contabilità dei lavori in questione. 

Che il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 2 del Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Sicilia e la 
Calabria, ha nominato il seguente gruppo di progettazione, DL e RUP: 

 - Ing. Emilio Gazzitano: Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori; 
 - Geom. Emanuele Infantino: Progettista e Direttore operativo. 

Che in data del 21/10/2015 il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2–
Tecnico per la Regione Sicilia, ha conferito al professionista ing. Pietro Faraone l’incarico per la 
progettazione esecutiva degli impianti termici relativi all’intervento in questione. 

Che i tecnici incaricati hanno redatto il progetto esecutivo, con la finalità di risolvere le 



problematiche rilevate nelle schede di vulnerabilità.  

Che con nota prot. 23685 del 16/12/2015, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 
17/12/2015 n. 23985, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2–
Tecnico per la Regione Sicilia ha trasmesso, per l'approvazione amministrativa, n. 2 copie del 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto; 

Che con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 17/12/2015 ha approvato in linea 
amministrativa il progetto esecutivo in questione dell'importo complessivo di € 244.000,00; 

Che a seguito della procedura negoziata, esperita ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, il Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. - Sicilia e Calabria, ha aggiudicato i lavori all'impresa Arcobaleno s.r.l. 
- via Nocilla, 19/d - 95025 Aci Sant'Antonio (CT) (P.Iva 04004410876), che ha offerto il ribasso del 
25,802%; 

Che in data 06/07/2016 con Rep. n. 7705 è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria e lo 
stesso è stato registrato a Catania il 15/07/2016 al n. 3783 serie 3; 

Che in data 03/08/2016 si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria; 

Vista la Perizia di variante e suppletiva, trasmessa con nota prot. n. 208 del 10/01/2017, registrata al 
protocollo di questo Comune in pari data al n. 626, approvata con deliberazione di G.M. n. 10 del 
02/02/2017, redatta ai sensi degli artt. 132, comma1 lett.b) e 132, comma 3 secondo periodo del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.; 

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, trasmesso dal Provveditorato Interregionale alle 
OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2–Tecnico per la Sicilia, con nota, prot. n. 10224 del 10/05/2017, 
pervenuta al protocollo del Comune al n° 9870 del 10/05/2017, dal quale si evince che i lavori in 
oggetto sono stati ultimati il giorno 24/02/2017; 

Considerato che con nota, prot. n. 12858 del 08/06/2017, pervenuta al protocollo del Comune al n° 
15617 del 12/07/2017, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-Calabria, Ufficio 2–
Tecnico per la Sicilia, ha trasmesso le note di indennità e spese intestate al Funzionario Ing. Emilio 
Gazzitano ed all'Assistente Geometra Geom. Emanuele Infantino per le missioni compite a 
Casteltermini nel periodo da Febbraio 2014 a Maggio 2017 per lo svolgimento delle attività di 
Progettazione, Direzione dei Lavori e Collaudo per gli importi complessivi rispettivamente di € 
1.447.76 ed € 1.467,06; 

Che, esaminate le note di indennità e spese avanti richiamate, si è accertato che gli importi ivi 
riportati risultano congrui alle attuali disposizioni di legge in materia; 

Che nelle note di indennità e spese, trasmesse con la nota, prot. n. 12858 del 08/06/2017, sono stati 
indicati i dati necessari all'accreditamento delle somme all'Ing. Emilio Gazzitano ed al Geom. 
Emanuele Infantino; 

Dato atto che in data 23/05/2017 è stata accreditata, a favore del Comune di Casteltermini, a cura 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seconda rata  di € 109.800,00, pari al 45% 
dell'intero importo finanziato sull'intervento n. 00612SIC021 in oggetto; 

Dato  atto  che  l’appalto  dei  lavori  in  oggetto  è  identificato  dal  C.U.P.  I66E12000170001; 

Ritenuto, pertanto, opportuno liquidare ai dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, Proveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria, le seguenti somme:  

- all'Ing. Emilio Gazzitano la somma omnicomprensiva di € 1.447,76; 

- al Geom. Emanuele Infantino la somma omnicomprensiva di € 1.467,06; 

Considerato che l'importo necessario alla liquidazione è previsto nel quadro economico della 
Perizia di Variante e Suppletiva, avanti richiamata, tra le Somme a Disposizione 
dell'Amministrazione sotto la voce "spese di trasferta"; 

Visto che con Determinazione del Sindaco n° 26 del 29/09/2017, è stata prorogata la nomina al 
sottoscritto quale “Responsabile dell’Area Tecnica – Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3; 

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 



attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture. 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 

Visti  gli atti;  

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in  premessa: 
� di liquidare  e pagare, per i motivi in premessa esposti, ai dipendenti del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia-Calabria, le 
seguenti somme:  

 - all'Ing. Emilio Gazzitano la somma omnicomprensiva di € 1.447,76; 

 - al Geom. Emanuele Infantino la somma omnicomprensiva di € 1.467,06; 

� di accreditare le somme avanti richiamate direttamente sui conti correnti bancari indicati nelle 
note di indennità e spese, trasmesse dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia-
Calabria, Ufficio 2–Tecnico per la Sicilia con nota prot. n. 12858 del 08/06/2017, pervenuta al 
protocollo del Comune al n° 15617 del 12/07/2017; 

� di fare fronte alla spesa con i fondi accreditati in data 23/05/2017 a seguito del mandato di 
pagamento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

� dare atto che l'importo necessario alla liquidazione è previsto nel quadro economico della 
Perizia di Variante e Suppletiva, in premessa richiamata, tra le Somme a Disposizione 
dell'Amministrazione sotto la voce "spese di trasferta"; 

� di dare  atto,  con  riferimento  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  privacy,  che alla 
copia della presente determinazione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, non sarà 
allegato alcun documento; 

 
 L'istruttore   
 F.to   Arch.  Giuseppe Acquisto 
   IL RESPONSABILE DI P.O. n.3 
  F.to   Geom. Giuseppe Ballone 
 



 

AREA 3 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N. 174  DEL 10/10/2017 

OGGETTO:   Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati 
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità 
degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. 

 (Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n. 88) 
 Intervento n. 00612SIC021 - Realizzazione dell’intervento di "Lavori di messa in sicurezza ed 

adeguamento della scuola materna ed elementare Di Giovanni". 
 Importo finanziato: € 244.000,00 - C.U.P. I66E12000170001  
  LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE TECNICA PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DL E COLLAUDO. 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPER TURA 

FINANZIARIA 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle 
leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali.  
 
 
 
Casteltermini, lì  17/10/2017 
Liq. 298 
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
Rag. Teresa Spoto 

Il Responsabile di P.O. n. 1 in sostituzione 
della Responsabile di P.O. n. 2 

F.to Dott. Calogero Sardo 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 
CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ 

al _______, per quindici giorni esecutivi. 

Dalla residenza Comunale, lì _____________ 

Il Responsabile Pubblicazione on line  

 

 


